COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

di registro Oggetto:

N. 028

Del 20/06/2014

Accordo di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 art. 34 - per la realizzazione di un sistema integrato di
segnaletica per il turismo rurale presso il territorio comunale di
Placanica, e Pazzano. Esame ed approvazione.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno
alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Franco
Salvatore
Danilo
Maria Antonietta
Sergio

DEPACE
SIMONETTA
CHIODO
CONIGLIO
TASSONE

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
No
No
Si

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Diana Maria Rosa

Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;
•

Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai
soggetti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA
APERTA LA SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Placanica intende realizzare un intervento per la realizzazione in
quella parte del territorio comunale che ricomprende i comuni di Placanica e
Pazzano un sistema Integrato di segnaletica per il turismo rurale ;
- l’amministrazione comunale di Placanica ha poi provveduto a contattare il
Comune limitrofo di Pazzano,
e
per valutare la sussistenza di un interesse
comune alla realizzazione dell’opera;
- in seguito ai contatti intercorsi tra le amministrazioni, è emersa la possibilità di
dare corso ad una azione comune per la realizzazione di un intervento integrato
e di ampio respiro, esteso al territorio dei quattro Comuni e inteso non solo a
realizzare un sistema integrato di segnaletica ma anche e soprattutto a
valorizzare le risorse ambientali, i siti storici e religiosi i;
- è stato individuato in linea di massima un percorso che collega i due Comuni,
partendo da Placanica , attraversando il territorio comunale di Placanica
e di
Pazzano ;

-

il percorso individuato ricade in parte nell’ambito territoriale dei Comuni;

-

per la realizzazione dell’iniziativa nonché per l’accesso ai fondi regionali di cui
alla al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2007/2013 Asse III “
Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
Promozione del sistema turistico rurale e diffusione delle conoscenze. si è
convenuto tra le amministrazioni comunali di sottoscrivere un accordo di
programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - art. 34;

VISTA l’unita bozza di Accordo;

VISTO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente di
deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dai presenti;
DELIBERA

1. Di approvare l’unito Accordo di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - art. 34 per la realizzazione di un sistema integrato di segnaletica per il turismo rurale i presso il
territorio comunale di Placanica e Pazzano;
2. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma , del
D.Lgs.vo 18/8/00 n.267

ACCORDO DI PROGRAMMA
(T.U. - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - art. 34)
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SEGNALETICA PER IL TUIRSMO
RURALE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI PLACANICA………… …………………………
L’anno duemilaquattordici , il giorno ___ del mese di ______, nella sede comunale del Comune di
Placanica , sono comparsi i signori:
, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di
;
, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di ;
, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di
;
, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di
;
PREMESSO CHE

il Comune di Placanica intende realizzare un intervento per la realizzazione di segnaletica per
il turismo rurale in quella parte del territorio comunale che ricomprende l’area…………………..;
l’amministrazione comunale di Placanica ha poi provveduto a contattare i Comuni limitrofi di
………………………..per valutare la sussistenza di un interesse comune alla realizzazione dell’opera;

in seguito ai contatti intercorsi tra le amministrazioni, è emersa la possibilità di dare corso ad
una azione comune per la realizzazione di un intervento integrato e di ampio respiro, esteso al
territorio dei Comuni e inteso non solo a realizzare una segnaletica ma anche e soprattutto a
valorizzare le risorse ambientali , storiche e religiose presenti ;
è stato individuato in linea di massima un percorso che collega i Comuni, partendo da
attraversando il territorio comunale di e di e giungendo a ;

il percorso individuato ricade in parte nell’ambito territoriale della area ……………. e ricadenti
nel…………………………;

per la realizzazione dell’iniziativa nonché per l’accesso ai fondi regionali di cui di cui alla al
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2007/2013 Asse III “ Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale” Promozione del sistema turistico rurale e
diffusione delle conoscenze si è convenuto tra le amministrazioni comunali di sottoscrivere il
presente accordo di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - art. 34;
CIÒ PREMESSO

Tra i Comuni di Placanica………………. si stipula, in conformità alle seguenti deliberazioni:
deliberazione della Giunta comunale del Comune di Placanica n. _____ in data ________;
deliberazione della Giunta comunale del Comune di n. _____ in data ________;
deliberazione della Giunta comunale del Comune di n. _____ in data ________;

deliberazione della Giunta comunale del Comune di n. _____ in data ________;
il seguente
Accordo di Programma
ART. 1. La premessa e gli atti ivi richiamati sono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2. Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di un intervento
integrato e di ampio respiro, inteso non solo a realizzare un sistema integrato di segnaletica per
il turismo rurale ma anche e soprattutto a valorizzare le risorse ambientali , storiche e religiose
presenti n nell’ambito territoriale ricompresso nei territori comunali dei Comuni di………………...
L’accordo muove dalla comune convinzione che il concetto di turismo rurale , per le aree nelle
quali si riconosce un’ oggettiva qualità del territorio, può assumere l’idea di un viaggio nel
paesaggio che, secondo la definizione più ricorrente, è una determinata parte di territorio così
come è percepita dalla comunità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e umani e
dalle loro interrelazioni. La segnaletica diventa pertanto un collettore di informazioni e
proposte tematiche che consentano al visitatore ed alla comunità locale, di “ri-conoscere” il
territorio, nel quadro di una profonda integrazione tra il paesaggio ambientale, storico e
religioso ed il percorso.
La rete di…………., che si andrà a realizzare, potrà così divenire un tassello importante nel
sistema provinciale dei percorsi naturalistici , religiosi e storici attraverso l’estensione di
collegamenti con le altre aree della Provincia di importanza storica e paesaggistica.

ART. 3 Le parti assumono l’impegno di raggiungere, attraverso lo studio di un apposito piano e i
successivi interventi attuativi, i seguenti obiettivi:
• valorizzazione in maniera compatibile con l’ambiente di tutte le potenzialità di fruizione
turistica del territorio;
• valorizzazione in maniera compatibile con l’ambiente i siti storici e religiosi :
• Cartellonistica razionale
• Utilizzo degli imprenditori agricoli presenti nel territorio per svolgere nuovi lavori
pubblici di realizzazione e di manutenzione.
• Particolare attenzione nel preservare e migliorare il paesaggio attraverso gli strumenti
di pianificazione territoriale.
ART. 4. I soggetti partecipanti al presente Accordo sono i Comuni di Placanica ……………….,. Fin
da ora si prevede comunque il coinvolgimento del Gal Serre Calabresi Alta Locride s.c.a.r.l. anche
attraverso l’eventuale estensione dell’Accordo.

ART. 5. Il soggetto attuatore del presente accordo di programma è individuato nel Comune di
Placanica , il quale assumerà la funzione di “stazione appaltante” dei lavori, attuando le opere e
gli interventi di comune interesse ed intrattenendo i necessari rapporti con il Gal Serre Calabresi
Alta Locride s.c.a.r.l. I soggetti aderenti si impegnano a fornire, a favore del soggetto attuatore,
tutta l’assistenza tecnica ed amministrativa relativa all’ambito territoriale di propria
competenza con particolare riferimento ad eventuali procedure autorizzative.
Resterà facoltà di ciascuno dei Comuni partecipanti di realizzare direttamente quegli interventi
che fossero limitati al proprio territorio e interamente finanziati a proprio carico.
ART. 6. Per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente articolo 1, si concordano le
seguenti fasi procedurali da svolgersi nei tempi presunti indicati:
realizzazione ed approvazione del piano direttore: entro il………………;
presentazione della richiesta di contributo alla Regione Calabria entro : 27 giugno 2014 ;
progettazione esecutiva: entro………... decorrenti dalla data di comunicazione del finanziamento;
esecuzione delle opere: nei tempi con le modalità previste nei capitolati speciali d'appalto.

ART. 7. Lo studio del piano e gli interventi successivi di cui al presente Accordo saranno
finanziati:
• con i fondi che saranno assegnati ai sensi Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
2007/2013 Asse III “ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale” Promozione del sistema turistico rurale e diffusione delle conoscenze, di cui al
bando del . Gal Serre Calabresi Alta Locride s.c.a.r.l. approvato con D.D.G. della Regione
Calabria n 4711 del 6 aprile 2010
• con altri fondi appositamente reperiti o stanziati dai Comuni aderenti all’Accordo;
In caso di oneri da sostenersi in tutto o in parte con fondi propri, si conviene fin da ora che:
• le spese relative alla redazione del piano non coperte da finanziamenti esterni vengano
ripartite tra i Comuni aderenti in ragione della lunghezza della rispettiva quota di
percorso;

•
•

le spese relative ad interventi di comune interesse non coperte da finanziamenti esterni
vengano ripartite in ragione della lunghezza della rispettiva quota di percorso.
Il Comune di Placanica si farà carico delle anticipazioni di fondi che fossero necessarie,
provvedendo, poi, alla successiva ripartizione tra i Comuni aderenti all’Accordo delle
sole quote non coperte da finanziamenti o contributi di altri Enti.

ART. 8. il sindaco del Comune di Placanica , al termine delle fasi di cui alle lettere a) e b) del
precedente articolo 6, convoca tutti restanti soggetti aderenti al presente accordo per riferire sui
risultati conseguiti. Analoga convocazione viene effettuata con periodicità bimestrale durante
l'esecuzione dei lavori non che al termine degli stessi. Su richiesta di almeno due soggetti
aderenti, il sindaco del comune di Placanica è tenuto convocare tutti i membri aderenti. Le
riunioni avranno luogo, di norma, nel comune di Placanica.
ART. 9 il collegio di vigilanza di cui all’art. 34 comma 7 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è composto dai
sindaci, o loro delegati, dei comuni aderenti del presieduto dal sindaco, o suo delegato, del
comune di Placanica . Detto collegio opera secondo le prescrizioni indicate nel citato articolo 34.
Per quanto non previsto al presente accordo si fa esplicito riferimento all’art. 34 D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Letto confermato sottoscritto.
Il sindaco del comune di Placanica
_________________________________
Il sindaco del comune di
_________________________________________
Il sindaco del comune di
______________________________________
Il sindaco del comune di
_____________________________________
.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Depace Franco

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Geom. Francesco Salerno

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
• Pubblicata all’Albo Pretorio On Line :
numero
Data
154
30/06/2014
• data comunicazione ai capigruppo:
Numero prot.
Data
1389
30/06/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n.
267
Pazzano 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

copia conforme all’originale
Pazzano 30/06/2014

Il Segretario Comunale
(D.ssa Diana Maria Rosa)

